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DiSi
VAS I 

 

   

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO DI AGLIANA 

 
 
Il Comune di Agliana ha avviato nel 2008 la redazione del Regolamento Urbanistico assieme al processo di Valutazione 
Integrata, così come previsto dalla Legge regionale 1 del 2005 nella formulazione allora vigente. 
A novembre dello stesso anno è stata approvata la Relazione di Valutazione Iniziale, fase con ruolo principalmente di 
impostazione del lavoro, in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi e dei temi individuati, nella quale è stata svolta una 
prima valutazione aggregata del progetto, in particolare negli aspetti di coerenza e di fattibilità; in tale fase sono state anche 
definite le modalità di partecipazione e le attività correlate. 
 
La Relazione di Valutazione Intermedia è stata approvata ad aprile del 2010. In tale fase sono stati esaminati gli elementi 
conoscitivi analitici specifici e le azioni proposte per il raggiungimento degli obiettivi, in modo da fornire un quadro il più possibile 
esaustivo del loro grado di coerenza, degli effetti attesi, dell’efficacia e delle probabilità di realizzazione. Ciò è stato fatto anche 
con il supporto del nuovo studio idrologico-idraulico elaborato per la definizione della fattibilità geologica, idraulica e sismica ai 
sensi del DPGR.n.26/R/07. 
Le elaborazioni hanno portato dunque ad individuare nel dettaglio obiettivi specifici, declinati in riferimento a quelli generali 
stabiliti dal Piano Strutturale per tradursi in disciplina operativa, ed azioni (a livello estensivo e/o puntualmente localizzate), 
avendo come base quella del progetto preliminare di RU, nel quale già erano stati inseriti gli interventi di trasformazione 
selezionati a seguito delle proposte presentate in risposta all’Avviso pubblico promosso dall’Amministrazione.  
Ciascuna azione è stata vagliata rispetto a criteri di coerenza interna (con linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi 
specifici), di coerenza esterna, di probabilità di realizzazione, di effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 
umana e di efficacia ai fini del perseguimento degli obiettivi.  
Ciò ha permesso di evidenziare alcuni aspetti potenzialmente critici, specificandone misure di mitigazione o eventuali 
condizionamenti ai quali assoggettare la realizzazione degli interventi, e di indicare possibili accorgimenti migliorativi o aspetti 
da approfondire ulteriormente. Allo stesso tempo sono emersi molti elementi significativamente positivi, tali da consentire un 
primo positivo bilancio del piano in itinere. 
La Relazione di Valutazione Intermedia, con i documenti preliminari del RU, è stata messa a disposizione delle Autorità e del 
Pubblico per la conoscenza dei contenuti progettuali del nuovo piano e quindi per l’acquisizione di pareri, segnalazioni, proposte 
e contributi, utili ad integrare le proposte progettuali. I contributi presentati - più diffusamente presi in esame nel successivo 
capitolo e nelle schede allegate - hanno così determinato in parte le modifiche, gli aggiustamenti e gli approfondimenti che 
hanno portato alla stesura del progetto definitivo di RU In alcuni casi essi sono stati elementi di supporto per la scelta fra più 
alternative.  
 
Le valutazioni svolte sono state successivamente riconsiderate alla luce dei nuovi elementi conoscitivi e progettuali, 
mantenendo comunque inalterata la griglia di riferimento precedentemente adottata, sulla base della quale sono stati peraltro 
sottoposti a valutazione anche i due nuovi interventi di trasformazione introdotti a seguito delle proposte e dei contributi 
presentati nella fase successiva alla pubblicazione della Valutazione Intermedia (T/1/E Bandiera e T/1/F Sauro).  
Gli elementi conoscitivi di rilevante significato ai fini della Valutazione che sono stati acquisiti ad integrazione del Quadro 
conoscitivo dettagliatamente messo a punto in fase di redazione del Piano Strutturale riguardano le dotazioni infrastrutturali per 
la rete acquedottistica e per lo smaltimento e la depurazione dei reflui. 
Il lavoro svolto nelle varie fasi sopra descritte si è dunque concluso con la produzione del documento di sintesi (Relazione di 
sintesi) che ha accompagnato gli elaborati adottati a giugno del 2011. 
 
Al processo di Valutazione Integrata si è in parte sovrapposto, a seguito delle modifiche normative introdotte con la legge 
regionale 10 del 2010 in attuazione della direttiva 2001/42/CE ed in adeguamento a quanto disposto dal Codice dell’Ambiente, 
quello di Valutazione Ambientale Strategica.  
In particolare, conseguentemente alle modifiche alla LR 10/10 introdotte dalla LR 49/10, si è ritenuto di dovere procedere in via 
per così dire cautelativa alla Verifica di assoggettabilità a VAS. Sono pervenuti cinque contributi da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale consultati. Sulla base di essi, l’Autorità Competente si è espressa disponendo che il RU sia 
assoggettato a VAS, assumendo che la fase preliminare sia stata svolta contemporaneamente alla procedura di verifica di 
assoggettabilità, e pertanto si passi alla successiva fase di redazione del Rapporto ambientale. 
Ai sensi della normativa in vigore al momento della redazione del RU, l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica è 
stata svolta nell’ambito del processo di Valutazione Integrata. In sede di adozione del RU è stata dunque prodotta la 
documentazione della fase intermedia del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica). 

Successivamente alla consultazioni, una prima fase di attività tecnico-istruttorie è stata svolta dalla UOC 5/SU, con la 
Commissione Urbanistica, che è stata poi completata dalla Giunta Comunale, in qualità di Autorità competente, formulando il 
Parere motivato (PaMoVAS) in merito; contestualmente è stato aggiornato il Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale 
Strategica. 
Sulla base di tali attività e determinazioni è stato dato mandato per l’opportuna revisione degli elaborati di piano.  
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DiSi
VAS II 

 

   

LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NEL PIANO 

 
 
Il Regolamento Urbanistico promuove lo sviluppo del territorio con riguardo alla tutela degli ecosistemi, dei valori ambientali e 
paesaggistici, intendendo il patrimonio artistico, storico, architettonico e naturalistico come bene essenziale della comunità e 
assumendone la tutela e la valorizzazione come obiettivo generale della propria efficacia. 
Il Regolamento Urbanistico persegue i seguenti obiettivi, in coerenza con il Piano Strutturale: 
 

 
Gli aspetti di carattere ambientale sono stati totalmente integrati nella formazione della nuova strumentazione urbanistica 
comunale, potendo disporre fin dalla fase di studio del Piano Strutturale di un Quadro conoscitivo molto approfondito anche per 
quanto riguarda lo stato delle risorse, le tendenze in atto e le fragilità riscontrate. Nel corso della redazione del Regolamento 
Urbanistico l’implementazione delle analisi ha riguardato prioritariamente le tematiche più importanti e le “emergenze” già 
segnalate nel PS, cioè quelle legate al rischio idraulico e al sistema di smaltimento e depurazione, specificamente 
caratterizzanti il territorio di Agliana. 
Le considerazioni di carattere ambientale non hanno costituito un livello di verifica successivo alla redazione del piano quanto 
elementi essenziali alla messa a punto delle scelte progettuali e della disciplina. 
In particolare attraverso il procedimento di valutazione è stato possibile analizzare le proposte di piano, singolarmente e nel loro 
insieme, dal punto di vista degli effetti ambientali, introducendo elementi correttivi e di attenzione per i successivi passaggi di 
attuazione delle previsioni. 
A questo processo è risultato funzionale il metodo di partecipazione adottato che ha permesso ai cittadini, ai soggetti interessati 
ed agli Enti, fin dalle primissime fasi di studio del RU, di interagire e contribuire alla definizione del progetto.  
In questo modo si è anche preso in considerazione possibili alternative, alcune delle quali fatte proprie dall’Amministrazione, 
avendo comunque sempre sullo sfondo da una parte la coerenza con quanto stabilito nel PS e la piena compatibilità rispetto 
alla normativa sovraordinata, dall’altro la rispondenza a requisiti chiaramente enunciati che in primo luogo privilegiano 
l’interesse pubblico, cioè l’interesse comune. Le motivazioni rispetto alle scelte fatte, in riferimento alle proposte avanzate nei 
successivi passaggi – dall’Avviso pubblico iniziale, alla pubblicazione  del Progetto preliminare, alla consultazione a seguito 
dell’adozione del RU – sono documentate nelle relazioni che hanno accompagnato l’iter. 
 
Il progetto tiene conto della necessità di tutelare le parti del territorio e i manufatti di più elevato pregio e di maggiore delicatezza 
dal punto di vista ambientale ma allo stesso tempo contiene azioni mirate a dare soluzione alle problematiche presenti o 
perlomeno a migliorare le criticità pregresse. 
Contestualmente anche gli interventi più rilevanti sono disciplinati in modo da ridurre al minimo gli impatti derivanti e, in alcuni 
casi, non azzerabili e prevedono misure specifiche di compensazione, ove opportuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obiettivi generali del Regolamento Urbanistico 

A l’utilizzo razionale delle risorse essenziali potenziando le infrastrutture esistenti e le aree già insediate, per perseguire una 
maggiore compatibilità delle trasformazioni previste con i caratteri ambientali; 

B il contenimento del consumo del territorio aperto e la qualificazione dei varchi non edificati presenti all’interno dei sistemi 
insediativi; 

C la costruzione di un sistema di spazi pubblici di connessione e riqualificazione degli abitati, mirata anche all’innalzamento 
dell’equilibrio ecobiologico del territorio; 

D la protezione del sistema insediativo dai rischi idraulici e dall’inquinamento ambientale; 

E la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche che 
configurano l’identità territoriale del Comune di Agliana; 

F 
la compensazione ambientale dei nuovi interventi insediativi, mediante l’individuazione di aree destinate a verde attrezzato 
e non, da garantire alla comunità mediante cessione diretta, vincolo d’uso pubblico o uso a verde privato con valenza 
ecologica; 

G la salvaguardia delle porzioni ancora esistenti e riconoscibili del paesaggio agrario, il contenimento e la mitigazione dei 
processi di compromissione delle aree agricole interessate dalle attività legate al vivaismo; 

H l’individuazione degli interventi di trasformazione degli insediamenti nel rispetto dei caratteri peculiari riconosciuti e delle 
esigenze di sviluppo locale della comunità insediata; 

I la riorganizzazione delle aree destinate ad attività produttive, dotandole di maggiori quote di servizi e attrezzature e la 
rilocalizzazione delle attività ubicate in situazioni svantaggiate e/o incompatibili; 

L 
la realizzazione di un sistema della mobilità gerarchicamente ordinato che preveda la separazione dei flussi a lunga 
percorrenza da quelli locali, la riorganizzazione della rete viaria urbana, il miglioramento della viabilità nelle aree agricole e 
la realizzazione di una rete pedonale e ciclabile di collegamento tra i centri urbani e il territorio aperto; 

M 
l’incremento della dotazione di servizi, d’attrezzature collettive e d’esercizi commerciali di vicinato nei centri civici 
riconosciuti, al fine di connotarli spazialmente e funzionalmente come centri di socializzazione e per rafforzarne le 
specifiche identità. 
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DiSi
VAS III 

 

   

LE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLE 
CONSULTAZIONI; IL PARERE MOTIVATO 

 
 
Rispetto alla pubblicazione della proposta di piano adottata a giugno del 2011, sono pervenute all’Amministrazione 140 
osservazioni, oltre all’osservazione interna del Comune ed al contributo della Regione Toscana, e tre specifici contributi in 
merito al Rapporto ambientale ed alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Rinviando per la disamina approfondita di tutti i punti oggetto di osservazione e di contributo, con relativi pareri e motivazioni,  
alla relazione istruttoria (RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE), allegata al Parere 
motivato (PaMoVAS), riteniamo utile in questa sede fornirne una sintetica analisi aggregata per mettere in luce i temi affrontati 
ed i criteri assunti per la controdeduzione. 
 
I contributi alla Valutazione Ambientale Strategica hanno sostanzialmente ribadito alcuni dei principali aspetti di attenzione dal 
punto di vista ambientale, inteso nel senso più ampio, proprio delle valutazioni integrate, che sono stati fin dall’inizio studiati ed 
approfonditi nella elaborazione del R.U.; vengono comunque forniti anche ulteriori precisazioni ed input che costituiscono 
preziose indicazioni per arricchire  la disciplina operativa e sono pertanto state fatte proprie attraverso puntuali variazioni ed 
integrazioni delle norme. 
Il documento presentato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (1) ribadisce il riferimento agli stralci vigenti del Piano di Bacino - 
Bilancio Idrico, con relative misure di salvaguardia, e Assetto Idrogeologico - a cui il Regolamento Urbanistico è tenuto ad 
adeguarsi, come infatti è stato fatto nella redazione del R.U., verificando che la parte relativa al Bilancio Idrico non ha particolari 
ricadute sul territorio di Agliana e introducendo nelle N.T.A. gli opportuni richiami alle norme sovraordinate del P.A.I., in aggiunta 
alla specifica disciplina per il rischio idraulico messa a punto per il territorio comunale sulla base di un approfondito studio di 
dettaglio. L’Autorità di Bacino infine richiama l’attenzione sulla revisione dello “Stralcio Rischio Idraulico” in corso di 
elaborazione, l’adeguamento ai contenuti della quale non risulta al momento possibile, in quanto non è conoscibile l’esatta 
cogenza di tale strumento, da approvare peraltro secondo le vigenti disposizioni in materia. 
Il documento presentato da Terna spa (4) richiama la segnalazione delle aree interessate da infrastrutture del tipo a elettrodotto 
che riguardano il territorio comunale, al fine di consentire la salvaguardia delle relative fasce di rispetto e richiede che le varianti 
al Regolamento non contengano elementi ostativi in contrasto con la normativa nazionale in merito agli elettrodotti. Anche in 
questo caso gli elementi segnalati sono già stati adeguatamente considerati nella redazione del R.U. che contiene infatti una 
regola di carattere generale per cui si prevede che gli interventi di trasformazione da realizzare in prossimità di linee elettriche 
ad alta tensione devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, in 
conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità, fissati dalla normativa vigente in materia e che individua 
specificamente il vincolo quale zona di rispetto dell’elettrodotto nelle due schede progetto interessate da infrastrutture di 
trasporto dell’energia elettrica richiedenti particolari cautele; più in generale si può affermare che la criticità ambientale indotta 
dalla presenza di tali infrastrutture ha rappresentato uno degli elementi di riferimento per il progetto di piano. Di più difficile 
comprensione appare invece la richiesta di adeguare le prossime varianti al Regolamento alle norme nazionali in materia, in 
quanto non è conoscibile oggi il contenuto di tali strumenti, né le disposizioni che saranno vigenti: al momento dunque tale 
istanza non risulta praticamente accoglibile, fermo restando in ogni caso la necessità di conformarsi, anche in futuro, alle 
disposizioni vigenti. 
Il documento della Soprintendenza per i Beni Archeologici segnala alcune località di un qualche interesse archeologico (Via 
della Costituzione, Via de Le lame, Via Settola) con miglior riferimento alla Carta Archeologica provinciale al fine di prevedere la 
loro tutela preventiva o contestuale in caso di escavazioni o movimenti terra. Dal punto di vista normativo, quanto richiesto 
risulta già contenuto nella disciplina del R.U. che prevede che “ ... al fine di verificare la presenza di eventuali resti 
archeologici..., ogni intervento che comporti movimentazione di terre deve comunicare il relativo avvio dei lavori alla 
Soprintendenza ai Beni Archeologici. Rispetto alla localizzazione dei siti interessati da indizi archeologici, la documentazione 
della Soprintendenza in questa fase evidenzia la necessità di correggere quanto contenuto negli elaborati del R.U. adottato, 
visto che uno di tali siti non riguarda l’area del progetto Luxemburg quanto piuttosto l’area del progetto Casello: 
conseguentemente devono essere modificate le relative norme (art. 3.1.3.4 ed art. 3.2.2.11). 
 
In merito al tema del rischio archeologico è intervenuta anche l’osservazione della Provincia di Pistoia che, ai fini della tutela dei 
beni archeologici, auspica che le “...aree fortemente indiziate di frequentazione antica...” siano oggetto di indagini preventive 
l’avvio dei lavori edilizi che le interessano e che per tutti i lavori di particolare consistenza si costituisca l’obbligo di comunicare 
l’avvio dei lavori alla competente Soprintendenza. Conseguentemente nelle norme del R.U. si è ritenuto opportuno introdurre la 
prescrizione di comunicare per conoscenza alla Soprintendenza Archeologica l’Avvio del Procedimento per il Rilascio del 
Permesso di Costruire all’inoltro delle relative istanze da parte dell’Ufficio comunale competente. 
La Provincia, attraverso un documento di contributo e di osservazione, ha fatto inoltre presenti alcune precisazioni e rettifiche, 
che possono essere opportunamente inserite nella normativa. 
 
Il contributo della Regione Toscana si occupa della disciplina paesaggistica, degli interventi negli insediamenti produttivi, delle 
aree di trasformazione e di riqualificazione e del recupero in zona agricola. L’approfondimento di queste tematiche, svolto in 
collaborazione con i funzionari della Regione stessa, ha portato a selezionare quali indispensabili e significative riformulazioni 
ed integrazioni delle norme del R.U. quelle relative alla disciplina paesaggistica, quelle per la migliore qualificazione degli 
interventi nel tessuto produttivo – anche e soprattutto dal pinto di vista delle prestazioni energetiche – e quelle orientate ad 
indirizzare efficacemente la progettazione delle trasformazioni nelle aree di frangia e nei vuoti urbani. 
 
Nel caso dell’osservazione interna i rilievi presentati attengono a questioni puntuali di incongruenza con lo stato di fatto o con lo 
stato di diritto (progetti in corso, programmi dell’Amministrazione) oppure a meri errori materiali nell’elaborazione delle 
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cartografie o dei testi normativi del piano, conseguentemente le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni non 
hanno alcuna rilevanza dal punto di vista ambientale. 
 
La maggioranza assoluta delle osservazioni, quasi cento, sono state prodotte da privati cittadini, mentre le restanti fanno capo a 
società immobiliari, aziende o studi professionali, in ordine comunque a problemi specifici ed interessi peculiari rappresentati. 
La collocazione geografica delle osservazioni è incentrata nelle UTOE 1 e 2, che raccolgono oltre la metà delle osservazioni 
presentate e se l’unità di Spedalino è stata oggetto di un numero di istanze leggermente più contenuto, molto ridotto è il numero 
di quelle presentate per la zona de La Ferruccia. Si può concludere quindi che le osservazioni si dispongono geograficamente 
in rapporto con la distribuzione degli abitanti, toccando però una punta estrema nella zona di Spedalino dove è stata presentata 
una osservazione ogni 80 abitanti, contro il rapporto di una ogni 200 della UTOE centrale del paese. 
 
In linea con quanto prodotto nella fase partecipativa, le osservazioni presentate possono essere suddivise in tre temi specifici 
che affrontano differenti e articolati problemi posti all’attenzione dei cittadini dall’adozione del Regolamento Urbanistico: 

1 - Osservazioni di Ordine Generale; 
2 - Osservazioni relative al Governo del Territorio Presente; 
3 - Osservazioni relative al Governo del Territorio Futuro. 

 
Per quanto riguarda il tema Generale, oltre a quanto già descritto relativamente ai contributi alla VAS, al contributo della 
Regione ed all’osservazione della Provincia, le osservazioni trattano una varia gamma di questioni, alcune delle quali ricorrenti. 
Tra queste le esigenze peculiari del vivaismo, manifestate dalle associazioni di settore, gli standard urbanistici, le tolleranze 
dimensionali del progetto, la disciplina degli interventi di recupero urbano e delle opere pertinenziali. 
 
La parte più consistente delle osservazioni pervenute riguarda il governo del territorio Presente, cioè le aree che non sono state 
disciplinate da specifiche schede sulle trasformazioni. Temi specifici affrontati sono la classificazione degli interventi e degli usi 
ammessi nelle singole zone; tra queste le osservazioni per l’individuazione di nuovi lotti di completamento. 
 
Nelle aree del governo del territorio Futuro o meglio in tutte le aree che sono state oggetto di una norma particolare, attraverso 
la formulazione di una scheda progettuale specifica, i contributi si sono fatti più puntuali, anche se occorre assommare a queste 
alcune richieste non pertinenti, in quanto non in linea con il Progetto Preliminare approvato o addirittura in netto contrasto con il 
Piano Strutturale. 
Molte proposte riguardano problematiche di dettaglio, legate ad esempio alle modalità attuative o a specifici aspetti dell’assetto 
progettuale, ma vengono anche avanzate istanze per l’individuazione di nuove aree di trasformazione. 
 
Il criterio base assunto per la controdeduzione è stato quello di accogliere, in tutto o parzialmente, le istanze puntuali e quelle 
che, pur avendo una portata generale, non fossero incoerenti  con gli obiettivi, generali e specifici, e con l’insieme della 
disciplina proposta dal piano, tenendo sempre conto del percorso partecipativo e valutativo compiuto nell’iter di formazione del 
R.U., fermo restando il rispetto della disciplina degli strumenti di pianificazione sovraordinata (Piano Strutturale, PTC, PIT) e 
delle norme vigenti. Sono ovviamente state accolte le osservazioni che evidenziano la necessità di adeguare il piano a disposti 
normativi di attuazione recente o meglio successiva all’adozione del RU. 
Rientrano nei criteri assunti e sono quindi accolte le osservazioni per la revisione di alcune specifiche limitazioni proposte nella 
disciplina degli interventi, in modo da favorire il recupero ed incentivare la riduzione di consumo di suolo per nuove 
trasformazioni, per la mitigazione delle misure relative all’attuazione degli standard in alcuni casi o la modifica dei parametri 
relativi all’installazione delle “casette di legno” nelle aree pertinenziali in ambito urbano; allo stesso modo sono state valutate le 
richieste di nuovi lotti liberi, tenendo conto dei criteri già esplicitati (dotazione infrastrutturale, coerenza insediativa…). 
La modifiche alla disciplina delle aree di trasformazione valutate positivamente sono state limitate ad aspetti non essenziali, 
derivanti dalla necessità di rendere più efficace la fase attuativa e meglio aderente al contesto l’assetto di progetto. Sono 
requisiti indispensabili il rispetto delle destinazioni e dei ruoli affidati alle aree dal PS e l’interesse pubblico (ad esempio 
l’integrità di una nuova strada di collegamento, la compattezza del parco, la localizzazione dell’area per l’attrezzatura di livello 
secondario, …); in questo quadro la possibilità, spesso richiesta, di autonomia d’intervento rispetto al comparto è di regola da 
contrastare perché inficia la possibilità di coordinamento delle trasformazioni che l’Amministrazione intende promuovere, mentre 
modifiche non sostanziali o aggiunte non consistenti alle aree già individuate sono accoglibili. 
Per i motivi sopra esposti non sono state accolte, in particolare, le osservazioni che propongono nuovi interventi di 
trasformazione, le quali non sono state sottoposte alle doverose fasi di valutazione svolte durante il procedimento di 
Valutazione Integrata/Valutazione Ambientale Strategica anche con il contributo della partecipazione pubblica.  
 
Complessivamente le integrazioni e le limitate modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni e dei contributi non 
determinano variazioni che necessitino nuove valutazioni se non una marginale revisione di quelle effettuate precedentemente 
e contenute nel Rapporto Ambientale, che è stato pertanto aggiornato per quanto riguarda alcune delle schede, senza alcuna 
modifica di carattere sostanziale.  
 
L’Autorità competente si è espressa con Parere motivato positivo sul Rapporto ambientale, sulle valutazioni e sulle proposte di 
controdeduzione alle osservazioni ed ai contributi pervenuti con le motivazioni riportate nella relazione istruttoria, condivisi con 
la UOC 5/SU e con la Commissione  Urbanistica. 
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PaMo
VAS 

  PARERE MOTIVATO 

 
 
Rispetto alla pubblicazione della proposta di piano adottata a giugno del 2011, sono pervenute all’Amministrazione 140 
osservazioni, oltre all’osservazione interna del Comune ed al contributo della Regione Toscana, e tre specifici contributi in 
merito al Rapporto ambientale ed alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
L’attività tecnico-istruttoria sulle osservazioni ed i contributi pervenuti è stata svolta dalla UOC 5/SU e verificata sia con la 
Giunta Comunale sia con la Commissione Urbanistica, con le quali sono state svolte serie di riunioni specifiche, affrontando i 
singoli temi attraverso i quali le singole istanze sono state classificate allo scopo di indirizzare l’analisi e la discussione con 
criteri di omogeneità e trasparenza. 
 
I contributi alla Valutazione Ambientale Strategica hanno sostanzialmente ribadito alcuni dei principali aspetti di attenzione dal 
punto di vista ambientale, inteso nel senso più ampio, proprio delle valutazioni integrate, che sono stati fin dall’inizio studiati ed 
approfonditi nella elaborazione del R.U.; vengono comunque forniti anche ulteriori precisazioni ed input che costituiscono 
preziose indicazioni per arricchire  la disciplina operativa e sono pertanto state fatte proprie attraverso puntuali variazioni ed 
integrazioni delle norme. 
Il documento presentato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (1) ribadisce il riferimento agli stralci vigenti del Piano di Bacino - 
Bilancio Idrico, con relative misure di salvaguardia, e Assetto Idrogeologico - a cui il Regolamento Urbanistico è tenuto ad 
adeguarsi, come infatti è stato fatto nella redazione del R.U., verificando che la parte relativa al Bilancio Idrico non ha particolari 
ricadute sul territorio di Agliana e introducendo nelle N.T.A. gli opportuni richiami alle norme sovraordinate del P.A.I., in aggiunta 
alla specifica disciplina per il rischio idraulico messa a punto per il territorio comunale sulla base di un approfondito studio di 
dettaglio. L’Autorità di Bacino infine richiama l’attenzione sulla revisione dello “Stralcio Rischio Idraulico” in corso di 
elaborazione, l’adeguamento ai contenuti della quale non risulta al momento possibile, in quanto non è conoscibile l’esatta 
cogenza di tale strumento, da approvare peraltro secondo le vigenti disposizioni in materia. 
Il documento presentato da Terna spa (4) richiama la segnalazione delle aree interessate da infrastrutture del tipo a elettrodotto 
che riguardano il territorio comunale, al fine di consentire la salvaguardia delle relative fasce di rispetto e richiede che le varianti 
al Regolamento non contengano elementi ostativi in contrasto con la normativa nazionale in merito agli elettrodotti. Anche in 
questo caso gli elementi segnalati sono già stati adeguatamente considerati nella redazione del R.U. che contiene infatti una 
regola di carattere generale per cui si prevede che gli interventi di trasformazione da realizzare in prossimità di linee elettriche 
ad alta tensione devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, in 
conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità, fissati dalla normativa vigente in materia e che individua 
specificamente il vincolo quale zona di rispetto dell’elettrodotto nelle due schede progetto interessate da infrastrutture di 
trasporto dell’energia elettrica richiedenti particolari cautele; più in generale si può affermare che la criticità ambientale indotta 
dalla presenza di tali infrastrutture ha rappresentato uno degli elementi di riferimento per il progetto di piano. Di più difficile 
comprensione appare invece la richiesta di adeguare le prossime varianti al Regolamento alle norme nazionali in materia, in 
quanto non è conoscibile oggi il contenuto di tali strumenti, né le disposizioni che saranno vigenti: al momento dunque tale 
istanza non risulta praticamente accoglibile, fermo restando in ogni caso la necessità di conformarsi, anche in futuro, alle 
disposizioni vigenti. 
Il documento della Soprintendenza per i Beni Archeologici segnala alcune località di un qualche interesse archeologico (Via 
della Costituzione, Via de Le lame, Via Settola) con miglior riferimento alla Carta Archeologica provinciale al fine di prevedere la 
loro tutela preventiva o contestuale in caso di escavazioni o movimenti terra. Dal punto di vista normativo, quanto richiesto 
risulta già contenuto nella disciplina del R.U. che prevede che “ ... al fine di verificare la presenza di eventuali resti 
archeologici..., ogni intervento che comporti movimentazione di terre deve comunicare il relativo avvio dei lavori alla 
Soprintendenza ai Beni Archeologici. Rispetto alla localizzazione dei siti interessati da indizi archeologici, la documentazione 
della Soprintendenza in questa fase evidenzia la necessità di correggere quanto contenuto negli elaborati del R.U. adottato, 
visto che uno di tali siti non riguarda l’area del progetto Luxemburg quanto piuttosto l’area del progetto Casello: 
conseguentemente devono essere modificate le relative norme (art. 3.1.3.4 ed art. 3.2.2.11). 
 
In merito al tema del rischio archeologico è intervenuta anche l’osservazione della Provincia di Pistoia che, ai fini della tutela dei 
beni archeologici, auspica che le “...aree fortemente indiziate di frequentazione antica...” siano oggetto di indagini preventive 
l’avvio dei lavori edilizi che le interessano e che per tutti i lavori di particolare consistenza si costituisca l’obbligo di comunicare 
l’avvio dei lavori alla competente Soprintendenza. Conseguentemente nelle norme del R.U. si è ritenuto opportuno introdurre la 
prescrizione di comunicare per conoscenza alla Soprintendenza Archeologica l’Avvio del Procedimento per il Rilascio del 
Permesso di Costruire all’inoltro delle relative istanze da parte dell’Ufficio comunale competente. 
La Provincia, attraverso un documento di contributo e di osservazione, ha fatto inoltre presenti alcune precisazioni e rettifiche, 
che possono essere opportunamente inserite nella normativa. 
 
Il contributo della Regione Toscana si occupa della disciplina paesaggistica, degli interventi negli insediamenti produttivi, delle 
aree di trasformazione e di riqualificazione e del recupero in zona agricola. L’approfondimento di queste tematiche, svolto in 
collaborazione con i funzionari della Regione stessa, ha portato a selezionare quali indispensabili e significative riformulazioni 
ed integrazioni delle norme del R.U. quelle relative alla disciplina paesaggistica, quelle per la migliore qualificazione degli 
interventi nel tessuto produttivo – anche e soprattutto dal pinto di vista delle prestazioni energetiche – e quelle orientate ad 
indirizzare efficacemente la progettazione delle trasformazioni nelle aree di frangia e nei vuoti urbani. 
 
Nel caso dell’osservazione interna i rilievi presentati attengono a questioni puntuali di incongruenza con lo stato di fatto o con lo 
stato di diritto (progetti in corso, programmi dell’Amministrazione) oppure a meri errori materiali nell’elaborazione delle 
cartografie o dei testi normativi del piano, conseguentemente le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni non 
hanno alcuna rilevanza dal punto di vista ambientale. 
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Per quanto riguarda la parte più cospicua delle osservazioni, presentate da cittadini ed imprenditori, si rileva che esse 
interessano in prevalenza situazioni specifiche, riferite a singoli luoghi del territorio; alcune altre sottolineano alcuni aspetti 
normativi legati per lo più alla gestione del patrimonio edilizio esistente. Il criterio base assunto per la controdeduzione è stato 
dunque quello di accogliere, in tutto o parzialmente, le istanze puntuali e quelle che, pur avendo una portata generale, non 
fossero incoerenti  con gli obiettivi, generali e specifici, e con l’insieme della disciplina proposta dal piano, tenendo sempre 
conto del percorso partecipativo e valutativo compiuto nell’iter di formazione del R.U. 
Per questi motivi quindi non sono state accolte, in particolare, le osservazioni che propongono nuovi interventi di 
trasformazione, le quali non sono state sottoposte alle doverose fasi di valutazione svolte durante il procedimento di 
Valutazione Integrata/Valutazione Ambientale Strategica anche con il contributo della partecipazione pubblica. La modifiche alla 
disciplina delle aree di trasformazione valutate positivamente sono limitate ad aspetti non essenziali, derivanti dalla necessità di 
rendere più efficace la fase attuativa e meglio aderente al contesto l’assetto di progetto. 
 
Complessivamente le integrazioni e le limitate modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni e dei contributi non 
determinano variazioni che necessitino nuove valutazioni se non una marginale revisione di quelle effettuate precedentemente 
e contenute nel Rapporto Ambientale, che è stato pertanto aggiornato per quanto riguarda alcune delle schede, senza alcuna 
modifica di carattere sostanziale. 
 
Si ritiene pertanto di esprimere parere positivo sul Rapporto ambientale, sulle valutazioni e sulle proposte di controdeduzione 
alle osservazioni ed ai contributi pervenuti con le motivazioni riportate nella relazione istruttoria allegata (RELAZIONE DI 
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE), alla quale si rinvia per la disamina approfondita di tutti i punti 
oggetto di osservazione e di contributo, con relativi pareri e motivazioni.  
Gli elaborati di piano dovranno essere opportunamente modificati ai fini dell’approvazione definitiva in Consiglio Comunale.  
 


